
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 14/06/2021 e vi rimarra' fino al 30/06/2021.

Li 14/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 11 giugno 2021 alle ore 11.40 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.92/2021 del 11.06.2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra A

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele A

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Giuseppe Matarrese

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 04/06/2021

Giuseppe Matarrese

Responsabile di Settore

Parere:

05/06/2021



                                                                       LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l'art. 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che
sostituisce,  a  decorrere  dal  2021,  la  Tassa  per  l’occupazione di  spazi  ed aree pubbliche,  il  Canone per
l’occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche,  l’Imposta  comunale  sulla  pubblicità,  il  Diritto  sulle  pubbliche
affissioni, il Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e il Canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, d. lgs.
285 del 30 aprile 1992, come pure l’art. 1, comma 837 che prevede l’istituzione del canone di concessione
per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale); 

Richiamata:
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone mercatale;
-  la  disposizione  contenuta  nel  comma  817  dell’articolo  1  della  legge  160  del  27  dicembre  2019  che
testualmente  recita  «Il  canone è  disciplinato  dagli  enti in  modo da assicurare  un gettito pari  a  quello
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 31/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe anno
2021 relative al canone patrimoniale sulle pubbliche affissioni, al canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico, al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, al canone mercatale;

Vista la deliberazione n. 28 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;

Vista la deliberazione n. 29 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

Visti gli artt. 15, 53, 54 e 68 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  mercatale -  L.  n.  160  del  27/12/2019 che
regolamentano le modalità e le scadenze per il versamento del canone; 

Considerato il  permanere dello stato di emergenza in cui versa il  paese a seguito della diffusione della
pandemia da  Coronavirus  che finisce  comunque per  impattare,  anche  indirettamente,  sulle  attività  del
Comune,  soprattutto per la  presenza di  un quadro normativo non adeguatamente stabile  e soggetto a
continua ed incessante evoluzione; 

Dato  atto che  gli  artt.  15,  53,  54  e  68  del  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di
occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  mercatale  -  L.  n.  160  del
27/12/2019 prevedono che, con deliberazione di Giunta Comunale, i  termini ordinari di versamento del
canone  possono  essere  differiti  per  i  soggetti  passivi  interessati  da  gravi  calamità  naturali,  epidemie,
pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale; 

Considerato che:
- l'Amministrazione  Comunale  di  Casamassima  intende  attivare  tutti  gli  strumenti  a  propria

disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio già fortemente pregiudicata
dalla pandemia da Covid-19;

- che  le  attività  economiche  sopportano  da  mesi  problemi  di  liquidità  finanziaria,  dovute  al
prolungamento della chiusura forzata o sospensione dell’attività; 



Ritenuto che, per quanto detto in premessa, ricorrano ragionevolmente i presupposti per prorogare al 31
Luglio il termine per il pagamento del canone unico patrimoniale per il solo anno corrente 2021; 

Ritenuto che, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, il canone possa essere corrisposto in tre rate
quadrimestrali aventi scadenza, per l’anno 2021, il 31 Luglio, il 30 Settembre ed il 30 Novembre; 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.
Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone patrimoniale  di  occupazione del  suolo  pubblico  e  di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Con votazione unanime resa in forma palese

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che qui  si  intendono integralmente riportate,  la

proroga al 31 Luglio del termine per il pagamento del canone unico patrimoniale per il solo anno corrente

2021;

2) di approvare,  per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, che

qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, il canone possa essere corrisposto in tre rate quadrimestrali

aventi scadenza, per l’anno 2021, il 31 Luglio, il 30 Settembre ed il 30 Novembre;

3) di dare diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

e inoltre, stante l’urgenza di provvedere

D E L I B E R A

di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 11/06/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 11/06/2021 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


